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Hai un’idea innovativa nel campo
delle Scienze della Vita?
Per il quarto anno, una nuova opportunità di fare impresa nel campo delle
Scienze della Vita. Arriva la IV edizione di BioUpper, il programma che offre
un sostegno personalizzato agli aspiranti startupper: dalla definizione del
business concept, di una roadmap di progetto propedeutica al raggiungimento
di nuove milestone, allo sviluppo di soluzioni sinergiche con il business di
aziende leader nel settore. I progetti, fino ad un massimo di 10, avranno accesso
ad un programma di accompagnamento imprenditoriale erogato da Novartis,
IBM e Cariplo Factory e ai crediti della piattaforma di IBM Cloud. Il progetto
vincente si aggiudicherà un programma di crescita in Silicon Valley.
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In palio un Training in Silicon Valley.

Partecipa alla Call for Startup su:
bioupper.cariplofactory.it

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO
La Call for Startup si rivolge ad aspiranti imprenditori (singolarmente
o in team), ricercatori e digital startup, pronti a sviluppare progetti
innovativi di digital health nel settore delle Scienze della Vita.
La Giuria è costituita da soggetti provenienti dal mondo delle Imprese,
della Ricerca, della Finanza e delle Istituzioni, esperti nelle aree di supporto
all’imprenditorialità. Il progetto si rivolge a:
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Docenti
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Manager,
professionisti

AMBITI DI APPLICAZIONE
Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di
migliorare e prolungare la vita delle persone. Come azienda tra i leader
a livello globale nel settore farmaceutico, utilizza tecnologie scientifiche
e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree che presentano
importanti bisogni medici. Gli ambiti di interesse sono:
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La tecnologia come enabler del patient journey,
dalla diagnosi al follow up.
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I PARTNER
Dopo il successo delle prime tre edizioni, che hanno raccolto oltre 500
progetti, BioUpper torna con la Call for Startup per gli innovatori delle
Scienze della Vita. BioUpper è un’iniziativa promossa da Novartis
e Fondazione Cariplo, in collaborazione con IBM Italia e realizzata da
Cariplo Factory e il partner di comunicazione Comin & Partners. L’obiettivo
del programma è di favorire la crescita delle startup italiane più innovative
in uno dei settori più dinamici e promettenti per l’economia nazionale.

